
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Eukedos: chiuso definitivamente in bonis il concordato 

Via  alla definizione delle nuove strategie di business e sviluppo 

 

Firenze (FI), 30 novembre 2016 – in data odierna Eukedos S.p.A. comunica che: 

- ha provveduto al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario Convertibile 3% “Eukedos S.p.A. 2012-2016” (cod. ISIN 

IT0004818560), con scadenza 30 novembre 2016 emesso in data 11 giugno 2012, per un importo iniziale complessivo nominale di Euro 

12.000.000,00. Il rimborso, pari ad euro 12.356.210,42 (di cui Euro 359.889,62 come quota di interessi) è avvenuto mediante l’utilizzo 

integrale delle disponibilità liquide della Società;  

- ha contestualmente provveduto a rimborsare le linee di credito verso gli istituti di credito nell’ambito del Concordato pari a circa € 3.9 

Milioni di Euro;     

Pertanto, Eukedos, con le operazioni odierne, ha dato integralmente corso alle attività previste nel Piano Concordatario.   

- Iccrea BancaImpresa spa ha erogato alla controllata Edos S.r.l. la prima trance di finanziamento per l’acquisizione della RSA 

Bramante pari a 4 Milioni di Euro relativa all’atto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 18 novembre 2016. Advisor dell’operazione di 

finanziamento è stata la società Ethica Corporate Finance spa. 

Carlo Iuculano, CEO di Eukedos, così commenta: “Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto, oggi si conclude un percorso impegnativo 

iniziato nel 2012. Ora, insieme agli altri soci di riferimento, possiamo concentrarci ulteriormente sull’ ottimizzazione dei risultati e  delineare le 

nuove strategie di business e le modalità di sviluppo”. 

*** 

Eukedos Spa, società con sede in Firenze, quotata dal 1° agosto 2006 sul mercato Expandi poi passata al mercato MTA organizzato e gestito di Borsa Italiana S.p.A. è a 

capo di un Gruppo che opera nel settore socio sanitario. 

 

Il Gruppo opera nell’area Care tramite la controllata EDOS SRL, gestendo residenze sanitarie per anziani, adulti inabili e Comunità  Psichiatriche localizzate in tutta Italia 

per un totale di 1.400 posti letto. 

 

L’azionista di Riferimento del gruppo è la holding Arkigest srl  

 

Per ulteriori informazioni:   

Eukedos S.p.A.  

Tel. +39 055 0682844 
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